
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 “PORTFOLIO EUROPA”  

NELL’AMBITO DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2014 

 

******************************************************** 

Soggetto promotore 

Comune di Reggio nell’Emilia – U.d.P. Sviluppo dei Programmi Culturali e Museali  Piazza 

Prampolini, 1 -  42121 Reggio nell’Emilia – P.IVA 00145920351. 

 

Soggetti sponsor 

 

Ditta Inside Professional Trainig S.r.l. – avente sede in Via Costituzione, 29 - 42124 Reggio Emilia 

P.I. 01919920353 

 

Eventi abbinati ai concorsi 

Nell’ambito di Fotografia europea 2014, il festival promosso dal Comune di Reggio Emilia giunto 

alla 9.a edizione, è previsto in programma un evento al quale è abbinato il concorso “PORTFOLIO 

EUROPA”. 

 

 

“PORTFOLIO EUROPA” 

Portfolio Europa è il progetto curato da Gigliola Foschi e giunto nel 2014 alla sua 

terza edizione, promosso in collaborazione con F.I.A.F. Federazione Italiana 

Associazioni Fotografiche e InSide Professional Training, che propone un 

programma di letture porfolio coinvolgendo critici, curatori e direttori di istituzioni e 

festival europei. L’intento è quello  di offrire occasioni di incontro e di scambio di 

rilievo internazionale tra artisti e operatori del settore, professionisti e appassionati 

di fotografia.  

Gli esperti invitati a tenere le letture sono: Xavier Canonne, direttore del Musée de 

la Photographie di Charleroi (Belgio); Deirdre MacKenna, STILLS - Scotland’s Centre 

for photography di Edimburgo (Gran Bretagna); Marc Prust, responsabile relazioni 

esterne del Photofestival di Noorderlicht (Olanda); Margit Zuckriegl, direttrice della 

Collezione Nazionale di Fotografia presso il Museum der Moderne Rupertinum, 

Salisburgo (Austria); Fulvio Merlak, presidente d’onore F.I.A.F. (Federazione Italiana 

Associazioni Fotografiche). 

 

 

Modalità di partecipazione e di assegnazione dei premi 

 

Durata: 3 – 4 maggio 2014 

 

Il concorso è aperto ai partecipanti alle letture portfolio in programma nell’ambito di Fotografia 

Europea 2014 nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 maggio 2014 presso la Biblioteca Panizzi.  

Per ogni partecipante saranno ammessi un massimo di due portfolio da 20 foto ciascuno. Coloro 

che desiderano partecipare al concorso, al termine della sessione di letture cui si sono iscritti, 

dovranno manifestare la loro volontà consegnando alla Giuria le stampe delle loro immagini, la cui 

consegna sarà dimostrata da apposita  ricevuta. [al termine dei lavori i portfolio verranno restituiti 

ai legittimi proprietari, potranno inoltre essere ritirati nei giorni successivi presso l’Assessorato alla 



cultura di Reggio Emilia – piazza Casotti 1/c Reggio Emilia - quelli che non verranno ritirati 

personalmente entro il 15.06.2014 diventeranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale]. 

Al termine delle tre sessioni di letture, domenica 4 maggio 2014, la Giuria composta dai critici 

d’arte esperti nel campo della fotografia contemporanea Xavier Canonne, Deirdre MacKenna, 

Marc Prust, Margit Zuckriegl, Fulvio Merlak, e presieduta da Laura Serani selezionerà i 3 migliori 

portfolio. A seguire si svolgerà la premiazione dei vincitori, con inizio alle ore 16.00, presso la 

Biblioteca Panizzi. I tre migliori portfolio selezionati saranno successivamente pubblicati sul sito di 

Fotografia Europea – www.fotografiaeuropea.it  (verrà chiesto di ricevere copia digitale delle 

immagini). Inoltre i tre vincitori riceveranno in premio, rispettivamente al primo e al secondo 

classificato una Tavoletta Grafica WACOM, al terzo classificato una borsa porta PC, premi offerti 

dalla ditta Ditta Inside Professional Trainig S.r.l. – avente sede in Reggio Emilia, via Costituzione, 29  

P.I. 01919920353 – sponsor tecnico dell’evento 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le spese per l’iscrizione alla lettura del portfolio. 

Il giudizio della giuria tecnica e’ insindacabile e inappellabile. 

 

Adempimenti e garanzie: 

• I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione, saranno coerenti con il 

presente regolamento, disponibile sul sito internet www.fotografiaeuropea.it. 

• I vincitori saranno avvisati all’indirizzo e-mail che avranno comunicato all’atto 

dell’iscrizione; l’elenco completo sarà pubblicato sul sito internet 

www.fotografiaeuropea.it e su quello istituzionale del Comune di Reggio Emilia 

www.comune.re.it. 

• La partecipazione agli eventi a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente disciplinare 

senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore e la natura del premio. 

•  I vincitori non potranno contestare il premio assegnato né richiedere il controvalore 

corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione con altro premio di pari o minore 

importo. 

• I premi messi a disposizione dalla Ditta Inside Professional Trainig S.r.l. saranno consegnati 

nella giornata di domenica 4 maggio in occasione della premiazione. 

• I dati personali dei partecipanti saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di 

protezione dei dati personali e secondo quanto indicato nell’Informativa privacy allegata al 

presente disciplinare. 

• Il presente è disciplinato dalle norme del Cod. Civ., essendo lo stesso non sottoposto alle 

disposizioni del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001 [ ex art. 6 lettera e. D.P.R. 430/2001]. 

• Questo disciplinare si intende approvato con dispotivo della delibera di Giunta Municipale  

n. 8574 del 07.03.2014 con cui si è approvato il programma del festival “Fotografia Europea 

2014” dal titolo “Vedere. Uno sguardo infinito” incaricando il Dirigente l’U.d.P. Sviluppo dei 

Programmi Culturali e Museali di ogni ulteriore atto conseguente. 

 

 

Reggio nell’Emilia, 28 aprile 2014 

        

    Il  Dirigente  

l’U.d.P.Sviluppo Programmi  

       Culturali e Museali 

f.to Elisabetta dr.ssa FARIOLI 

 



 

        

************************************************************************* 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del d.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Il Comune di Reggio nell’Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 –  42121 Reggio Emilia, in qualità 

di Titolare del trattamento, La informa che tutti i dati personali che La riguardano, compresi 

eventualmente quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione della modulistica di 

questa U.d.P., saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché 

dalla legge vigente e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali. 

 

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti 

o collaboratori diversi dell’Amministrazione Comunale opportunamente Incaricati e istruiti, 

attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente 

potranno conoscere i Suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali 

per conto di questa U.d.P. o, più in generale, del Comune di Reggio nell’Emilia e operano in qualità 

di Responsabili designati dal Titolare. 

 

I Suoi dati potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, 

ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di Credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, 

Enti o Casse di Previdenza obbligatoria. 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o 

ritardi nella definizione dei procedimenti che La riguardano. 

 

L’ U.d.P. Sviluppo dei Programmi Culturali e Museali/Attività Culturali La informa, infine, che è 

nelle Sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi 

direttamente al Responsabile del trattamento nella persona del Dirigente pro tempore l’U.d.P. 

Sviluppo dei Programmi Culturali e Museali/Attività Culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


